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IL FRUTTO NON CADE LONTANO
DALL’ALBERO 

Fine del grande sciopero delle ferrovie
di Peoria, Illinois: 1891

(Dal Diario e Libro dei Proverbi di
Arietta, 26 agosto)

Arietta fu la prima a svegliarsi. ‘Dove sono?’ si chiese. Aveva 
caldo, troppo caldo, stesa lì tra la mamma e il papà.

Girando un poco la testa vide tre piccoli soli d’oro sospesi nel 
buio; ci mise un paio di secondi per capire dove si trovava e, 
quando lo capì, le riaffiorò il ricordo di tutto quello che era 
successo il giorno prima: la fuga, l’affannoso arrancare nel 
frutteto, la faticosa salita, la pioggia: i piccoli soli d’oro erano 
quindi gli occhielli delle stringhe dello stivale!

Furtivamente Arietta si mise seduta; una freschezza odorosa 
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l’avvolse e, incorniciato nel collo della scarpa, vide lo 
splendore del giorno: fili d’erba che oscillavano dolcemente, 
illuminati da una morbida luce: alcuni spezzati dove erano 
passati loro il giorno prima trascinandosi dietro i sacchi per 
sgraffignolare; un ranuncolo giallo lucido e appiccicoso come 
pittura fresca; su uno stelo bruno di acetosella vide un afide 
d’un verde così delicato da lasciar trasparire il sole. Ad Arietta
tornò in mente quello che aveva detto suo padre: «Le formiche 
li mungono, forse potremmo farlo anche noi».

Scivolò fuori dalla nicchia e così com’era, a piedi nudi e con 
addosso la sottoveste, si avventurò all’aperto.

Era una giornata radiosa, piena di sole e lavata dalla pioggia; la
terra esalava tutti i suoi profumi. ‘Questo’ pensò Arietta, ‘è 
quello che desideravo, che avevo immaginato; sapevo che 
doveva esistere e lo volevo per me!’ S’inoltrò tra gli steli 
d’erba e le caddero addosso benignamente morbide gocce 
intiepidite dal sole. Camminò un poco in giù, verso i cespugli 
della siepe, fuori dalla giungla dell’erba lunga, nel basso 
fossatello dove, la sera prima, pioggia e oscurità si erano unite 
per spaventarla.

La terra era tiepida sotto l’erba più corta, e si asciugava 
rapidamente al sole; tra lei e la siepe si ergeva una scarpata 
stupenda, zeppa di radici, di erbe, di felci nane, di piccole 
cavità sabbiose, di foglie di violetta, di pallide mordigalline e, 
qua e là, una palla di uno scarlatto più intenso: le fragole di 
bosco!
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Si arrampicò sulla scarpata, avvertendo sulla pelle il calore del 
sole, coi piedi nudi che sceglievano il punto dove posarsi con 
più delicatezza dei maldestri piedi degli uomini. Colse tre 
fragole, grevi di succo, e le mangiò sontuosamente, lunga 
distesa su un ripiano davanti alla tana di un topo. Da lassù 
vedeva l’intero prato, ma quel giorno le parve diverso: più 
grande che mai, con lo stesso declivio sghembo, ma luminoso e 
vivo. Pensò alla paura di sua madre dinanzi agli spazi aperti. 
‘Io invece me la sentirei di attraversare questo prato’ si disse, 
‘me la sentirei di andare dovunque...’ Era questo, forse, che 
aveva pensato Eggletina? Eggletina, la figlia di zio Enderigo, 
quella che, dicevano, era stata mangiata dal gatto.

Era proprio vero che ogni iniziativa era destinata a finir male? 
Era proprio vero, si chiese Arietta, che era meglio vivere in 
segreta oscurità sotto il pavimento, come le avevano sempre 
insegnato i suoi genitori?
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Una grande contentezza s’impadronì di Arietta: sì, ormai erano 
là, era impensabile tornare indietro!

Ristorata dalle fragole, riprese a inerpicarsi sulla scarpata e 
raggiunse l’ombra della siepe: lì tutto era verde chiazzato di 
sole. Si trovò sotto una cupola di fogliame: in alto, in alto, a 
perdita d’occhio, vedeva strati e piani di sale verdi attraversate
e riattraversate da rami ricurvi; da sotto, la siepe pareva una 
cattedrale.

Posò un piede su un ramo basso e si issò nell’ombra 
verdeggiante: era facile, coi rami così a portata di mano, più 
facile che salire una scala a pioli.

Salì sempre più in alto. Trovò un vecchio nido d’uccello, il 
muschio che l’imbottiva era secco come paglia. Vi si arrampicò 
dentro e vi rimase stesa per un po’, poi, sporgendosi dal bordo,
sbriciolò del muschio secco che cadde tra i rami intricati di 
sotto; vederlo cadere nel vuoto aumentò in lei il senso 
dell’altezza e le causò una deliziosa vertigine che, sicura 
com’era nel nido, le diede una piacevole ebbrezza. Ma la 
sicurezza che provava le fece apparire ancora più pericolosa la 
sua scalata. ‘È se cadessi’ pensò, ‘come quei pezzetti di 
muschio, nel vuoto e nel buio, cozzando e rimbalzando sui 
rami?’ Però quando le sue mani si chiusero intorno ai rametti 
amici e le dita dei piedi si allargarono un poco per far presa 
sulla corteccia, fu consapevole della propria assoluta sicurezza,
della propria abilità di scalatrice rimasta per tanto tempo 
sepolta in lei. ‘È ereditario’ si disse; ‘per questo le mani e i 
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piedi degli Sgraffìgnoli sono in proporzione più lunghi di quelli 
degli uomini, per questo papà è capace di calarsi giù per una 
piega della tovaglia, di arrampicarsi su una tenda con l’aiuto 
dello spillone, di lanciarsi con la sua fettuccia da un tavolo a 
una sedia e da una sedia a terra.

Solo perché ero bambina e non mi lasciavano sgraffignolare, 
non è detto che non ci sia portata...’ All’improvviso, alzando 
la testa, vide il cielo azzurro attraverso gli arabeschi delle 
foglie che tremavano e frusciavano quando, nella sua foga, lei 
ne scuoteva i peduncoli. Appoggiò un piede in una forcella e si 
tirò su di slancio, ma la camicia le si impigliò in una spina di 
rosa canina e si sentì uno strappo. Tolse la spina dalla stoffa e 
la tenne in mano: era, in rapporto, grande come il corno di un 
rinoceronte per un essere umano, leggera per il suo volume, ma
aguzza e pericolosa. ‘Potremmo utilizzarla in qualche modo’ 
pensò Arietta. ‘Mah... forse come arma...’ Si tirò ancora più 
su e uscì con la testa e le spalle oltre la siepe; sentì il calore 
del sole sui capelli e, abbagliata dal chiarore, strizzò gli occhi 
per guardarsi intorno.

Colline e conche, vallette, campi e boschetti, sonnolenti nel 
sole. In un prato più in là vide delle mucche. Vide un uomo con
un fucile che da un campo posto in basso si avviava verso il 
bosco: pareva lontanissimo e del tutto innocuo. Vide il tetto 
della villa di zia Sofia e il fumo che usciva dal camino della 
cucina. Che mondo: miglia e miglia, miriadi di cose, cumuli di 
ricchezze impensate, e lei aveva rischiato di non vederlo mai! 
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